
STATUTO SKÅL CLUB NAPOLI

TITOLO I
(COSTITUZIONE – DURATA – SEDE – DENOMINAZIONE – AFFILIAZIONE – SCOPO)

Articolo 1
-Costituzione e Sede-

E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, l’associazione denominata “Skål Club Napoli” (di seguito: “Skål
Club Napoli” o “Associazione”) con sede legale presso HOTEL FUTURA CENTRO CONGRESSI in Casoria,  Napoli (NA) – CAP
80026, Via NAZIONALE DELLE PUGLIE 195

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione ha durata illimitata, a tempo indeterminato.

Articolo 2
-Durata

           Articolo 3
- Natura – Denominazione – Affiliazione – Ambito Territoriale-

La  denominazione  ”Skål  Club”  è  quella  ufficiale  dei  Club  membri  dello  “Skål  International”  (di  seguito:  “Skål  International”)
Associazione Internazionale dei Professionisti  del  Turismo, registrata nel Regno di Spagna come “associazione senza scopo di
lucro”, con il numero 161829 – CIF (Fiscal Identity Code): G29167418, attualmente con sede presso l’Edificio España, Avenida
Palma de Mallorca 15 - 1°, 29620 Torremolinos, Spagna.
Lo “Skål International” si compone dei seguenti organi:

i. Consiglio Internazionale Skål - il Consiglio è l’organismo Consulente dello Skål International.
ii. Segretariato  Generale  Skål  -  la  Segreteria  Generale  è  l’organismo  Direttivo  dello  Skål  International,  diretto  da  un  Segretario

Generale, responsabile dell’impiego del personale retribuito e che risponde al Comitato Esecutivo.
iii. Comitato Esecutivo A.I.S.C. - il Comitato Esecutivo è l’organismo Governativo dello Skål International. E’ composto da un numero di

Soci  eletti  che  rispondono  all’Assemblea  Generale  della  quale  sono  i  rappresentanti.  Il  Presidente  dello  Skål International
rappresenta l’Associazione.

iv. Assemblea Generale - l’Assemblea Generale (Internazionale) dei delegati dei Club è l’organismo supremo dello Skål International e,
come tale, garantisce il coinvolgimento dei Clubs e dei Soci nelle decisioni che riguardano l’Associazione.
Gli Skål Club (di seguito: Skål Club) sono l’unità di base della struttura dello Skål International, che raggruppa tutti i soci individuali
entro ciascuna area d’influenza dell’unità di base.

Lo “Skål Club Napoli” è membro dello Skål International, e mantiene la sua operatività quale membro dello Skål International fino a
quando l’Associazione “Skål Club Napoli” è formata da venti persone, e da quindici Soci Attivi, o a Vita.

Lo “Skål Club Napoli” utilizza la denominazione ”Skål Club” per l’area d’influenza (limiti geografici) di sua competenza ed è costituto
con l’autorizzazione dello Skål International, di cui è membro e del quale accetta i principi, i regolamenti e le linee guida da esso
emanati fra i quali quelli previsti negli allegati A e B al presente statuto che rappresentano parte integrante di esso, nonchè quelli
emanandi in quanto compatibili con la disciplina nazionale Italiana.

L’uso del nome Skål, del distintivo, delle insegne, del logo, dei simboli e degli altri segni di riconoscimento da parte
dell’associazione “Skål Club Napoli”, è soggetto  all’autorizzazione  e  alle linee  guida  ed  alle  istruzioni impartite  dallo  Skål
International.

Il Comitato Esecutivo dello Skål International ha la facoltà di approvare, sospendere o chiudere uno Skål Club di base.
Lo “Skål Club Napoli”, è membro del Consiglio Nazionale Italiano Skål (di seguito: “Consiglio Nazionale”).
L’area d’influenza ed i limiti geografici di competenza dell’associazione “Skål Club Napoli” è quello dell’intera città, provincia e isole

Articolo 4
-Scopo e Obiettivi-

L’associazione è apartitica, non persegue fini di lucro neppure in forma indiretta e svolge attività di promozione e di utilità
sociale.

Gli obiettivi che si propone sono in particolare:
1. considerare la missione ed i principi dello Skål International come un punto di riferimento per l’attività individuale e
collettiva dell’Associazione (Allegato A: Missione e principi dello Skål International);

2. diffondere lo spirito d’amicizia e di solidarietà tra i professionisti dell’industria dei viaggi e del turismo;
3. promuovere la benevolenza e la comprensione reciproca a livello mondiale attraverso i viaggi ed il turismo internazionale;

4. incoraggiare ed assistere lo sviluppo professionale di tutti, ma in modo particolare dei giovani, che stanno lavorando o
che si stanno preparando ad impiegarsi nell’industria dei viaggi e del turismo;

5. far conoscere ai suoi Soci il Fondo Florimond Volckaert ed il modo in cui esso opera;
6. promuovere l’immagine ed il riconoscimento dello Skål Club nella società, nel campo dei mezzi di comunicazione e
nell’industria turistica;
7. sostenere le attività sociali e professionali dello Skål, così da garantire un vivo interesse da parte di tutti, ma soprattutto
dei professionisti del turismo;



8. accogliere nello Skål Club tutti i professionisti del Turismo che possiedono le qualifiche per essere Soci Attivi, e le alte
qualità professionali e morali richieste.

9. attirare Soci Young Skål che si qualificano secondo gli statuti internazionali e di club interagire con altri Skål Club;
10. sviluppare le relazioni interprofessionali e intraprendere tutte quelle iniziative, come incontri, fiere, mostre, convegni,
che facilitano questo scopo e lo sviluppo del turismo;
11. conseguire da parte dei Soci Attivi o a Vita, la volontaria partecipazione e assistenza nello svolgimento dei compiti,
delle funzioni e delle attività del Club.
12. ottenere la partecipazione, assistenza e contribuzione volontarie dei Soci Attivi, Associati, Young Skål e a Vita nella vita
del Club.

Nel perseguimento di questi obiettivi, l'associazione non può in nessun caso:
 essere usata direttamente o indirettamente per la promozione commerciale privata o fra privati.
 sulla base della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” delle Nazioni Unite, imporre ai soci alcun tipo di limitazione o restrizione.

TITOLO II
(RAPPORTI TRA I CLUB DI BASE E LO SKÅL INTERNATIONAL)

                Articolo 5
Diritti dei soci dei Club di base dello Skål International - Lo “Skål Club Napoli” quale membro dello Skål International gode dei

seguenti diritti:
12.a. avvalersi del titolo “Skål Club - membro dello Skål International - Associazione dei Professionisti del Turismo”;

12.b. essere  rappresentato  da  almeno  un  delegato  nominato  a  votare  all’Assemblea  Generale  dello  Skål  International,
organismo supremo del Movimento Skål;
12.c. nominare come candidato alle elezioni del Comitato Esecutivo dello Skål International uno dei suoi Soci che possieda i
requisiti per tale candidatura;
12.d. nominare uno o più delegati  per  il  proprio  Consiglio  Nazionale  e indicare candidati  per  le elezioni  alle  cariche nel
Consiglio stesso. Quando non esiste un Consiglio Nazionale e il Club è un membro di un Consiglio d’Area, il Club ha il diritto di
nominare uno o più delegati per il Consiglio d’Area e di indicare candidati per le elezioni alle cariche del Consiglio d’Area stesso. Se
nella  nazione esistono due o più  Club ma non c’è  un  Consiglio  Nazionale,  i  club devono selezionare  uno o più delegati  per
rappresentare tutti i Club nel Consiglio d’Area;
12.e. comunicare direttamente con il Comitato Esecutivo o con il Segretario Generale dello Skål International, inviando copia
al proprio Consiglio Nazionale;
12.f. sulla base delle procedure e dei regolamenti stabiliti, sospendere od espellere un Socio del Club, la cui condotta privata
o professionale sia stata pregiudizievole nei confronti della reputazione, dei principi o degli interessi dello Skål oppure che non si sia
conformata a qualsiasi delle norme ufficiali dello Skål International;
12.g. accordare la distinzione di Presidente Onorario e di Socio Onorario, seguito dal nome del Club, ai Soci Attivi o a Vita
meritevoli di tale titolo;

12.h. partecipare alle attività generali ed alle manifestazioni promosse dallo Skål International a favore degli Skål Club.
 

                          Articolo 6
                                - Obblighi dello Skål Club - Lo Skål Club Napoli, quale membro dello Skål International ha i seguenti obblighi:

a. promuovere il nome e la reputazione dello Skål nell’ambito della sua area;
b. nel vero spirito dello Skål, accogliere, dare il benvenuto ed assistere, sia a livello personale che professionale,
qualunque collega Skål in visita;
c. tenere la propria Assemblea Generale Annuale nel primo trimestre dell’anno ed organizzare un minimo di cinque
funzioni ufficiali durante l’anno;

d. promuovere attivamente gli obiettivi dello Skål Club e dello Skål International;
e. proporre un attraente programma annuale di attività e di manifestazioni professionali e sociali;
f. seguire le linee guida preparate dallo Skål International e conformarsi ai doveri che ne derivano;
g. effettuare tutte le sottoscrizioni ed i pagamenti delle quote annuali d’iscrizione allo Skål International entro la data stabilita;

h. trasmettere alla Segreteria Generale tutta la documentazione richiesta, i moduli e la lista aggiornata dei Soci entro la
data fissata;
i. assicurare che tutti i Soci, ai quali è richiesto di rinnovare la tessera di appartenenza al Club, continuino a
corrispondere ai requisiti della loro categoria e, a tempo debito, a pagare le quote dovute;

j. aggiornare regolarmente i dati personali dei Soci e comunicare qualsiasi modifica alla Segreteria Generale;
k. promuovere e sostenere la partecipazione dei Soci alle attività dello Skål Nazionale ed Internazionale e, in particolare, la
frequenza di almeno un delegato alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Delegati e all’Assemblea Generale dello Skål International.
Il Club deve assicurare inoltre l’assistenza finanziaria ai delegati del Club che prendono parte a questi eventi
l. apportare modifiche agli Statuti del Club in linea con le modifiche agli Statuti e ai Regolamenti dello Skål International
entro un anno dalla data di approvazione delle modifiche;
m. mandare una copia degli Statuti modificati alla Segreteria Generale entro trenta giorni dall’approvazione della modifica
da parte dell’Assemblea Generale dell’associazione;

n. comunicare regolarmente con il Consiglio Nazionale o la Segreteria Generale riguardo all’adempimento dei suddetti doveri.

Il Club che non ha adempiuto ai suoi obblighi annuali nei confronti dello Skål International perderà automaticamente i diritti di cui
ai precedenti punti b), c) e d) di cui all’art. 5 del presente statuto fino a che non avrà completato l’adempimento dei suoi obblighi.

Nel caso in cui uno Skål Club non possa adempiere nessuno dei suddetti doveri a causa di problemi economici od altre difficoltà
interne, questo deve essere comunicato al Consiglio Nazionale ed alla Segreteria Generale per le eventuali ulteriori decisioni.



TITOLO III
(ORGANI DELL’ASSOZIAZIONE E FUNZIONI – ENTRATE - RENDICONTO)

1. Sono organi dell’Associazione “Skål Club Napoli”:
I. i Soci (o associati);

II. il Consiglio Direttivo;
III. le Commissioni di Studio;
IV. il Presidente ed i Vice Presidenti;
V. il Segretario;

VI. il Tesoriere;
VII. i Revisori dei Conti;
VIII. L’assemblea dei Soci (o associati).

Articolo 7
Organi dell’Associazione -

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 8
- Soci – Composizione – Soci Individuali -

Possono diventare Soci dello “Skål Club Napoli” tutti i professionisti, persone fisiche, qualificati dei viaggi e del turismo.
Per essere ammessi quali soci dell’associazione, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti indicati nell’allegato B al
presente statuto e la loro ammissione è valutata secondo le procedure di proposta e ammissione previste nel medesimo allegato.

Il richiedente l’ammissione a socio, secondo quando previsto nell’allegato B, deve essere proposto da almeno due proponenti
già soci da almeno due anni o dell’associazione “Skål Club Napoli” o di altri Skål Club.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il  Consiglio Direttivo dell’associazione “Skål Club Napoli”;
l’eventuale diniego va motivato.

I Soci, conosciuti anche come Skålleghi, ammessi allo Skål Club Napoli ricevono annualmente la loro tessera di appartenenza
all’associazione a seguito del pagamento della quota, dell’eventuale aggiornamento dei loro dati personali ed all’adempimento di
ogni altro dovere verso il proprio Skål Club.

I soci dello Skål Club Napoli sono qualificati secondo una delle quattro seguenti categorie definite dallo Skål International in:
1. Soci Attivi;
2. Soci a Vita;
3. Soci Associati;
4. Young Skål.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Un socio deve appartenere allo Skål Club esistente più vicino alla sua area lavorativa o alla sua abitazione e non può, in nessun
caso, essere iscritto contemporaneamente a due Skål Club.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; è esclusa l’associazione temporanea.

                   Articolo 9
                    - Soci Attivi -

La qualifica di socio Attivo è limitata alle persone che rivestono cariche direttive o altre posizioni di responsabilità nell’industria dei
viaggi e del  turismo, in una categoria descritta nelle Classificazioni  dell’allegato B al  presente statuto,  “sezione relativa alla
“procedura del modulo di richiesta di associazione” e classificazione”. Queste persone devono essere impegnate a tempo pieno
nella posizione dichiarata, essere attivamente coinvolte nelle vendite e/o in compiti promozionali, ed avere un minimo di tre anni
di esperienza nel turismo, non necessariamente come dirigente.

La qualifica di socio attivo cessa qualora il socio perde i requisiti personali e professionali fra quelli indicati nell’allegato B del
presente statuto obbligatori per l’appartenenza a tale categoria.
Il socio che perde i requisiti di socio Attivo può passare nella categoria di socio Associato o, in mancanza di requisiti per tali
categoria dare le dimissioni dallo Skål Club.

                      Articolo 10
                     - Soci a Vita-

E’ nominato socio a Vita, un socio Attivo, che ha raggiunto l’età di cinquantacinque anni, che si è ritirato definitivamente da tutti gli
affari, e che è stato socio Attivo per almeno dieci anni prima della decisione di ritirarsi.Il passaggio del socio dalla categoria dei 
soci Attivi a quella dei soci a Vita è comunicata dal Consiglio Direttivo alla Segreteria Generale dello “Skål International”.

La qualifica di socio a Vita è revocata in caso di esclusione del socio dallo “Skål Club Napoli”, dimissioni del socio o ritorno a



qualsiasi forma di attività lavorativa; La qualifica di Socio a Vita non può considerarsi una distinzione dell’associazione.

a.Sono soci Associati:

Articolo 11
- Soci Associati-

- i soci Attivi o a Vita che sono stati tali per almeno cinque anni e che, attraverso un cambiamento nella loro occupazione,
non sono più qualificati  come soci Attivi  o a Vita,  ma rimangono ancora in una posizione di responsabilità strettamente
connessa con il turismo;
- i soci Attivi che si ritirano dagli affari, ma che non possono qualificarsi come Soci a Vita;

b. I soci Associati che in base alle loro leggi nazionali decidono di ritirarsi, rimarranno tali e non potranno, in nessuna
circostanza diventare Soci a Vita;

c. i soci Attivi o a Vita, la cui personale situazione viene ridefinita come previsto al punto a, passano immediatamente nella
categoria di socio Associato;

d. I soci Associati possono partecipare ai Congressi Nazionali ed Internazionali, ma la partecipazione alle attività organizzate da
Club diversi dallo “Skål Club Napoli”, è possibile solo ad invito.

                     Articolo 12
                     - Young Skål -

Possono essere soci “Young Skål” gli studenti o giovani professionisti nel settore dei viaggi e del turismo. Per essere ammessi a
tale categoria i soggetti devono essere stati studenti o giovani professionisti per almeno due anni in una delle qualifiche previste
nell’allegato B.

Articolo 13
- Quota di Ammissione – Contributo Associativo –

Ad ogni nuovo socio Attivo, Associato e Young Skal dello Skål Club Napoli è richiesto il versamento di una quota di ammissione,
oltre al contributo annuale associativo.Gli importi della quota di ammissione e del contributo annuale associativo sono determinati
dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci.La quota di ammissione, come pure il contributo associativo annuale,
sono intrasmissibili.

                 Articolo 14
 Doveri dei Soci - Tutti i soci, a qualunque delle quattro categorie appartengono,
devono:

a. accettare e promuovere la Missione ed i Principi che guidano il Movimento Skål;
b. versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, i sui allegati e l’eventuale regolamento interno;
c. in quanto soci di una associazione che è membro “Skål International”, conformarsi ai principi e ai regolamenti vigenti dello

Skål International;
d. seguire le linee di condotta dello Skål Club Napoli; presentare proposte allo Skål Club Napoli ed allo Skål International

per il miglioramento generale del Movimento; promuovere la socializzazione tra i colleghi, sostenere la professione dei
viaggio e del turismo, proporre come Soci quei professionisti che sono qualificati per associarsi allo Skål;

e. frequentare gli eventi il più regolarmente possibile e non meno di tre volte l’anno. In mancanza potrà essere revocata la
qualifica di socio.

f. di curare e di assicurare la buona gestione del Skål Club Napoli;
g. promuovere e pubblicizzare il Movimento Skål  nell’ambito del mondo dei viaggi e del turismo del proprio ambiente

lavorativo;

Tutti i soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 

Articolo 15
- Diritti dei Soci –

a. I soci Attivi o a Vita, compresi i soci aventi titoli onorari Skål International, hanno il diritto di:
I. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

II. parola e voto a tutte le riunioni dello Skål Club Napoli;
III. frequentare Congressi Skal e gli eventi organizzati dal Movimento Skål, come definito dagli organizzatori;
IV. candidarsi  per  le  cariche  di  tutti  i  livelli  all’interno  dello  Skål,  con  l’eccezione  dei  Presidenti  Onorari  dello  Skål

International che non possono essere candidati per l’elezione al Comitato Esecutivo dello Skål International;
V. una volta che le quote personali annuali siano state pagate e che lo Skål Club Napoli ed il Consiglio Nazionale, ove

esistente,  abbiano fatto fronte ai  loro compiti  nei  confronti  dello Skål  International,  avere la tessera dello  Skål, per
attestare la loro appartenenza, i loro diritti e il loro status di soci.

VI. usufruire dei vantaggi derivanti dell’appartenenza allo Skål, così come definito per ogni categoria;
VII. in caso di sanzione, sospensione o espulsione, al socio deve essere garantito il diritto ad un’udienza prima che tale

decisione sia presa e ad un eventuale successivo appello;
i soci trasferiti godono dei suddetti diritti, ad eccezione del fatto che essi non possono rivestire cariche a livello
di Skål Club Napoli sino a che non vengono accettati.

b. i soci trasferiti godono dei suddetti diritti, ad eccezione del fatto che essi non possono rivestire cariche a livello di Skål
Club Napoli sino a che non vengono accettati.



Articolo 16
- Trasferimento dei soci -

Essendo lo Skål Club Napoli  membro dello Skål International” di cui  fanno parte, quali  membri,  altre associazioni  Skål Club
nazionali e poiché per come disposto all’art. 8 del presente statuto, un socio deve appartenere allo Skål Club esistente più vicino
alla sua area lavorativa o alla sua abitazione e non può, in nessun caso, essere iscritto contemporaneamente a due Skål Club, è
ammesso il trasferimento dallo Skål Club Napoli ad un altro Skål Club, così come il trasferimento da altri Skål Club verso lo Skål
Club Napoli, secondo quando previsto dal presente articolo dello statuto.

Un qualsiasi  socio  Attivo o a Vita  o Young  Skal,  che si  trasferisce dall’area d’influenza dello  Skål  Club Napoli  per  ragioni
professionali o personali, può richiedere alla Segreteria dello Skål Club Napoli il trasferimento quale socio Attivo o a Vita allo Skål
Club esistente nel nuovo luogo di lavoro o di residenza.
Queste richieste di trasferimento sono normalmente accettate se:

1. il richiedente soddisfa quanto richiesto negli Articoli 8, 9 o 10 del presente statuto;
2. la sua quota associativa annuale è stata regolarmente pagata;

Il socio così trasferito non dovrà pagare una seconda quota per l’anno corrente, né dovrà trovare due soci presentatori;

Fino a che il socio trasferito dallo Skål Club Napoli non sarà stato ufficialmente registrato dallo Skål International come socio del
nuovo Skål Club, al socio sarà garantito lo status di “Socio trasferito”.
Egli continuerà a pagare la quota di iscrizione e a conservare il diritto di voto, salvo gli Young Skål, presso lo Skål Club Napoli.
Un socio trasferito può non essere candidabile a cariche elettive; può, comunque, partecipare a tutte le riunioni ed agli eventi del
nuovo Skål Club dove godrà di tutti i privilegi di Socio ad eccezione del diritto di voto;
Nel caso in cui non esista un Skål Club entro una distanza ragionevole dal nuovo luogo professionale e di residenza, lo Skål Club
Napoli continuerà a garantire la qualifica di “socio trasferito”;
Non è in nessun caso possibile il trasferimento dei soci associati.
Quanto previsto nel presente articolo si applica anche all’ipotesi di trasferimento dei soci di altri Skål Club verso lo Skål Club Napoli.

Articolo 17
- Recesso del socio -

Il  socio può recedere dall’associazione in qualunque momento, mediante comunicazione scritta alla Segreteria del Consiglio
Direttivo che deve darne ricevuta; resta fermo e impregiudicato il diritto alla riscossione delle quote di ammissione e dei contributi
annuali che risultassero scaduti alla data di ricezione della dimissione.

Articolo 18
- Rimprovero, Sospensione ed Esclusione del Socio -

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto, dai suoi allegati e da eventuali regolamenti nonchè dai principi,
regolamenti e linee guida dello “Skål International”, quale organizzazione internazionale di cui l’associazione Skål Club Napoli è
membro può:

1. ricevere un rimprovero da parte del Consiglio Direttivo;
2. essere sospeso dall’associazione;
3. essere escluso dall’associazione.

Tutte le sanzioni sono personali.
E’ necessario che sia concessa un’udienza al socio in questione; le delibere di rimprovero o sospensione o esclusione devono
essere prese a maggioranza assoluta di  voto del  Consiglio  Direttivo;  all’interessato deve essere inviata una comunicazione
ufficiale con le ragioni dettagliate della procedura attivata.
Rimprovero. Il rimprovero è una lettera scritta del Consiglio Direttivo, con la quale gli vengono rimproverati l’atteggiamento o il
comportamento considerati non appropriati e contrari agli interessi dell’associazione.
Sospensione.

I. se  un  socio  ha  ricevuto  una  lettera  di  rimprovero,  e  nonostante  ciò  continua  a  mantenere  l’atteggiamento  o  il
comportamento per il quale è stato rimproverato, il Consiglio Direttivo può decidere di sospenderlo per un certo periodo
che sarà determinato dalla gravità dell’azione. Il periodo massimo di sospensione è di sei mesi.

II. quando il comportamento o l’atteggiamento del socio è considerato dal Consiglio pregiudizievole all’interesse
dell’associazione o alla reputazione dello Skål International, il Socio può essere sospeso da un minimo di sei mesi ad un
massimo di un anno, senza bisogno della lettera di rimprovero.

Contro la delibera di sospensione del Consiglio Direttivo è ammesso appello entro 30 giorni Assemblea dei soci. La sospensione
è priva di effetto fino a che la decisione dell’Assemblea dei soci non sarà stata presa.

Esclusione. se  l’atteggiamento o  il  comportamento  di un  Socio  è considerato  molto scorretto  o quando, nonostante  una
sospensione prevista, il Socio mantiene la stessa condotta, il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione del socio;

Contro la delibera di esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo è ammesso appello entro 30 giorni Assemblea dei
soci. La sospensione è priva di effetto fino a che la decisione dell’Assemblea dei soci non sarà stata presa.

I Soci espulsi non hanno diritto al rimborso a quote di iscrizione o annuali pagate al Club.
Quando l’esclusione del socio è confermata dall’Assemblea dei soci, il nome e l’indirizzo del socio escluso devono essere
registrati alla Segreteria Generale dello Skål International.



                                      

                                             Articolo 19
                                              - Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di  condurre ed amministrare l’associazione. Il
Consiglio Direttivo è composto da:

1. un Presidente;
2. due Vice – Presidenti;
3. un Segretario;
4. un Tesoriere;
5. un addetto allo Sviluppo e alle Comunicazioni;
6. un addetto alle Pubbliche Relazioni;
7. un addetto alla Pubblicità e Sponsorizzazioni;
8. un addetto ai Programmi e alle Manifestazioni;
9. un addetto al Fondo Florimond Volckaert;

Il Presidente non può ricoprire altri incarichi all’interno dell’associazione.
Le cariche del Segretario e del Tesoriere possono essere attribuite ad uno stesso membro del consiglio.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte sia in presenza sia attraverso la modalità di videoconferenza.

       Articolo 20
- Elezione - Durata delle Cariche dei Membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti – Il

Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci.

Il Presidente e il Vice - Presidente del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di due anni, e possono essere rieletti per
un solo ulteriore periodo di due anni.

Il Segretario è nominato per un periodo di due anni, e può essere rieletto fino ad un massimo di sei anni totali.

Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo di due anni, e possono essere rieletti fino ad un massimo di
quattro anni totali.

I membri del Consiglio direttivo possono essere assistiti da Soci o, se deciso dall’Assemblea dei soci, da persone retribuite che
possono frequentare le riunioni del Consiglio Direttivo come osservatori con il diritto di esprimere opinioni e senza diritto di voto.

I due Revisori dei Conti, che non fanno parte del Consiglio Direttivo, saranno eletti per un periodo di carica di due anni. Per
assicurare una linea di continuità, l’elezione di un revisore sarà tenuta ad anni alterni.

Qualunque Socio Attivo o a Vita con almeno un anno di anzianità Skål, può candidarsi per l’elezione a membro del Consiglio
Direttivo o come Revisore dei Conti.

Sono accettabili solo candidature individuali.
Le elezioni avranno luogo per le cariche di Presidente, di Vice - Presidente, di Segretario, di Tesoriere e di Revisore dei Conti.
Incaricati operativi potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo eletto, solo quando ciò sia stato deciso dall’Assemblea
Generale elettiva dell’associazione.

Le elezioni avvengono per votazione segreta e sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza assoluta (50% + 1) dei
voti. Nel caso fosse necessaria una seconda votazione, sarà eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice.

Le candidature per Consiglio Direttivo e per i Revisori dei Conti devono essere ricevute dal Segretario entro trenta giorni
prima dell’assemblea elettiva.

La presentazione di candidati “in blocco” non è permessa.

Nel caso in cui non venga ricevuta alcuna candidatura, i candidati possono essere nominati dei soci presenti in sala all’assemblea
elettiva. Se non ci dovessero essere dei candidati, il Consiglio Direttivo e gli Incaricati uscenti resteranno provvisoriamente in
carica, e ne sarà data informazione al Consiglio Nazionale e alla Segreteria Generale dello Skål International per i necessari
provvedimenti del caso.

Articolo 21
- Commissioni –

L’Assemblea Generale Annuale dei soci o il Consiglio Direttivo possono costituire apposite commissioni di studio o per compiti
particolari. I componenti tali commissioni riferiranno al Consiglio Direttivo.
Apposite commissioni potranno essere formate seguendo le linee guida dello Skål International. Tutti i soci Skål hanno il diritto di
partecipare e di contribuire al successo di qualunque incarico operativo, collaborando con l’Incaricato in questione.

                     



 Articolo 22

- Poteri del Consiglio Direttivo - Al Consiglio
Al Direttivo è affidato il compito di dirigere e di amministrare l’associazione.
 Esso appiana le divergenze che possono nascere tra i Soci.

Le decisioni sono prese con la maggioranza dei componenti presenti ed aventi diritto di parola e di voto. Nel caso di parità di voti,
il voto del Presidente sarà decisivo. Il Consiglio Direttivo del Club deve incontrarsi regolarmente, non meno di sei volte l’anno a
richiesta del Presidente. Può inoltre essere convocato a richiesta di un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo. Le riunioni
saranno valide con la  presenza  del  50% dei  componenti  il  Consiglio  Direttivo. Ciascuno dei componenti può chiedere che
eventuali votazioni avvengano per voto segreto.

Articolo 23
- Posti Vacanti nel Consiglio Direttivo –

Qualsiasi componente il Consiglio Direttivo che, senza valida ragione, non prenda parte a tre riunioni consecutive del Consiglio,
sarà considerato dimissionario dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Socio Attivo o a Vita dello Skål Club Napoli a coprire un posto vacante fino alla
prossima Assemblea Generale dell’associazione.
Il Socio così nominato può essere candidato all’elezione di questo posto.
La durata di questa nomina non sarà presa in considerazione ai fini dei limiti di tempo dell’incarico previsti.

Articolo 24
-Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice – Presidente -

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio
direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è affidato il compito di eseguire le decisioni dell’Assemblea Generale dei soci e del Consiglio
Direttivo, seguendone le linee di condotta ed assicurando che tutto funzioni effettivamente ed efficientemente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante ufficiale e legale dell’associazione.
Tuttavia, tutti i documenti legalmente vincolanti per lo Skål Club Napoli devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dai
Vice
– Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può, se necessario, delegare parte dei suoi compiti presidenziali al Vice - Presidente o a
qualche altro componente il Consiglio Direttivo.

Il  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  presenterà,  durante  l’Assemblea  Generale  Annuale,  la  sua  relazione  sulle  attività
dell’associazione e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo si assicurerà che i Soci dello Skål Club Napoli accolgano sempre con un caloroso benvenuto
ogni altro collega in visita e sia loro offerta tutta l’assistenza necessaria durante la loro visita.

Il principale compito del Vice - Presidente è di assistere il Presidente nell’esecuzione dei suoi compiti e di farne le veci in caso di
necessità.

Articolo 25
- il Segretario -

Al Segretario del Club sono affidati i seguenti compiti:

1. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei soci;
2. redigere e diffondere gli avvisi delle riunioni;
3. ricevere, redigere ed inviare tutta la corrispondenza;
4. sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste d’ammissione dei nuovi Soci;
5. preparare l’ordine del giorno per tutte le riunioni su indicazioni e con la collaborazione del Presidente;
6. adempiere alle responsabilità dello Skål Club Napoli verso lo Skål International ed il Consiglio Nazionale;
7. redigere un rapporto d’attività  annuale,  che, dopo l’approvazione del  Consiglio  Direttivo,  è sottoposto all’Assemblea

Generale Annuale;
8. assicurare che gli Statuti del Club siano aggiornati con gli Statuti e con i Regolamenti dello Skål International e che le

scadenze indicate siano rispettate;
9. in collaborazione col Tesoriere, controllare la lista dei Soci che viene spedita annualmente dallo Skål International,

correggere ed aggiornare i dati ove necessario, assicurare che tutte le necessità siano soddisfatte e rispedire la lista alla
Segreteria Generale;

10. certificare qualsiasi argomento o informazione riguardante il Club.

Articolo 26
- Il Tesoriere -

Il Tesoriere ha il compito di incassare, per conto dello Skål Club Napoli, tutte le somme che pervengono da fonti di
entrata;



Il Tesoriere redigerà annualmente una lista dei Soci dello Skål Club Napoli, per nome e categoria, da distribuire a tutti i Soci;

Il Tesoriere riceve le quote dovute allo Skål International e le versa alla Tesoreria Nazionale, ove esistente, o direttamente allo
Skål International; Il Tesoriere si assicura che ogni socio abbia pagato le quote prima dell’emissione della nuova tessera;

Il Tesoriere tiene la contabilità, riceve, deposita e amministra i fondi dell’associazione, in linea con il presente Statuto.

Il Tesoriere esegue tutti i pagamenti di spese a carico del Club ed approvate dal Consiglio Direttivo. Predispone, all’interno del
Consiglio Direttivo il rapporto ed il progetto di bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione definitiva.

Articolo 27
(Risorse economico-finanziarie) 

Le risorse economiche dello Skål Club Napoli sono costituite da:
a. quote e contributi dei soci;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L’Assemblea Generale Annuale dei soci determina la quota che ogni categoria di socio deve versare annualmente.

Tutte le quote che lo Skål Club Napoli deve versare allo Skål International per la sua affiliazione, devono essere versate allo Skål
International entro il 31 Marzo di ogni anno.

Le quote sono dovute per l’intero anno indipendentemente dal momento di ammissione di un nuovo Socio.
Il Consiglio Direttivo può ridurre l’ammontare della quota dovuta da un nuovo Socio ammesso durante l’ultimo trimestre dell’anno.

Articolo 28
(Utilizzo delle Entrate)

Le risorse economiche di entrata dello Skål Club Napoli possono essere utilizzate per pagare le spese amministrative, e quelle di
qualsiasi altra natura quali lo sviluppo, le manifestazioni, le relazioni pubbliche, l’ospitalità, le conferenze, ecc., sempre in linea
con il bilancio preventivo e con gli obiettivi dell’Organizzazione Skål per il raggiungimento della sua missione, nonché per pagare
le quote annuali di affiliazione allo Skål International e al Consiglio Nazionale.

Le spese devono essere approvate dal Consiglio Direttivo; tuttavia, quando questo non è possibile per una ragione plausibile, il
Presidente ed il Tesoriere decideranno il pagamento prima della necessaria approvazione del Consiglio Direttivo.
I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere. In assenza del Presidente, dal Vice - Presidente a
ciò deputato e dal Segretario in assenza del Tesoriere.

Le obbligazioni  finanziarie dello Skål Club Napoli  sono garantite solo dai beni dello stesso, con esclusione di  responsabilità
personali dei componenti il Consiglio Direttivo.
Tuttavia, un Socio o membro del Consiglio Direttivo che viola i dettati del presente articolo dello statuto, risponderà in proprio per
le spese incorse, nei confronti del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei soci e verso i terzi.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'ente, in favore di amministratori,  soci,  partecipanti,  lavoratori  o collaboratori e in generale a terzi,  a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno  parte della  medesima  e  unitaria  struttura  e  svolgono  la  stessa  attività  ovvero  altre  attività  istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L’associazione  ha l'obbligo  di  reinvestire  gli  eventuali  utili  e  avanzi  di  gestione esclusivamente per  lo  sviluppo delle  attività
funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di promozione e utilità sociale.

Articolo 29
- Rendiconto economico-finanziario-

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo
contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di
entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le
maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione o inviato ai soci almeno 15 gg. prima
dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro 31 Marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.



            Articolo 30-
I Revisori dei Conti – Compiti e Funzioni- I Revisori dei Conti rispondono direttamente all’Assemblea Generale dell’associazione.

Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti devono controllare i conti ed i bilanci e verificare lo stato economico-finanziario dell’associazione.
Nello svolgimento dei loro compiti,  i  Revisori  dei Conti hanno il  diritto di  accesso e controllo di tutti  i  documenti economico-
finanziari dell’associazione; il controllo è fatto alla presenza del Tesoriere. Essi redigono annualmente, per l’Assemblea Generale
Annuale dei soci, un rapporto scritto, da allegare al progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, che sarà messo a
disposizione e inviato ai Soci 15 giorni prima dell’assemblea fissata per l’approvazione.  Nel  caso  dovessero  trovare  delle
irregolarità, i Revisori dei Conti informeranno direttamente per iscritto tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
Quando,  secondo il  parere di  un Revisore dei  Conti,  le  irregolarità  evidenziate  sono di  natura tale  da poter  comportare la
sospensione o l’espulsione di un Socio, il Revisore dei Conti deve subito informarne anche lo Skål International, inviando copia al
Consiglio Nazionale.Ogni  Revisore  dei  Conti  può  agire  indipendentemente dall’altro,  ed  in  caso di  irregolarità  ciascuno dei
Revisori ha il diritto di richiedere la convocazione di un’Assemblea Generale dei soci straordinaria.

Articolo 31
-Assemblea dei soci – Riunioni e Quorum-

Solo i Soci in possesso di una valida tessera di Socio Attivo o a Vita hanno il diritto di parola e di voto durante l’Assemblea
Generale Annuale, che deve avere luogo entro il 31 Marzo di ogni anno.

Quindici  giorni  prima  della  data  dell’Assemblea  il  Segretario  invierà  al  domicilio  dei  Soci  l’avviso,  in  prima  e  in  seconda
convocazione, l’ordine del  giorno, il rapporto finanziario, il bilancio consuntivo e quello  preventivo,  nonché la  relazione  dei
Revisori dei Conti.Le assemblee possono essere svolte sia in presenza sia attraverso la modalità di videoconferenza.

Oltre all’Assemblea annuale generale, il Club deve organizzare altre cinque riunioni o manifestazioni nel corso dell’anno, alle quali
possono partecipare tutti i Soci.  La  mancata  osservanza  di questo  minimo  di eventi può  comportare  la  sospensione
dell’associazione, quale membro dello Skål International per attività insufficiente.

Il quorum per l’Assemblea Generale Annuale e per tutti gli altri incontri ove è prevista una votazione, è un quarto (25%) del
totale dei Soci Attivi o a Vita del Club.
Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea deve essere rimandata ma riconvocata comunque prima del 31 Marzo.
All’assemblea posticipata, le decisioni e le votazioni saranno valide quale che sia il numero dei Soci presenti, ad esclusione del
caso in cui ci sia da discutere lo scioglimento dell’associazione.

Oltre all’elezione degli  organi  dell’Associazione,  l’Assemblea Generale dei  Soci ha il compito  di  indicare le  linee d’indirizzo
dell’attività dell’associazione e la destinazione delle relative risorse finanziarie.

                                                                 Articolo 32
                                                                                      -il voto nell’Assemblea dei soci -

I Soci godono del diritto di voto. Il voto è singolo. Le Votazioni per delega o per posta non sono permesse. Il voto segreto è obbligatorio
quando la votazione riguarda persone o se almeno il 25% dei Soci presenti votanti lo richiede. Salvo disposizioni diverse contenute in
questo Statuto o nei Regolamenti, le votazioni sono valide a maggioranza semplice.

Articolo 33
- L’Assemblea Generale Straordinaria-

L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Presidente a seguito della richiesta dei due terzi dei componenti il
Consiglio Direttivo, o da uno dei Revisore dei Conti nel caso menzionato nell’Articolo 30, o a seguito di richiesta scritta di un terzo
dei Soci Attivi del Club.

Qualsiasi richiesta di convocazione di un’Assemblea Generale Straordinaria, che non origini dal Consiglio Direttivo, deve essere
inoltrata per iscritto alla Segreteria dal numero di Soci richiesto, o da uno dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo fisserà la data dell’Assemblea entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. La Segreteria convoca i
Soci quindici giorni prima della data fissata, indicando, nella convocazione, l’ordine del giorno dettagliato secondo la richiesta.

TITOLO IV
(NOMINE ONORARIE – REGOLAMENTI – MODIFICHE AGLI STATUTI – SOSPENSIONE E SCIOGLIMENTO)

Articolo 34
- Nomine Onorarie dello Skål International e dell’Associazione-

Nomine Onorarie dello Skål International. Secondo il disposto dell’art. 15 del presente statuto i soci, Attivi o a Vita, dello Skål Club
Napoli possono essere nominati per le cariche dello Skål International.

I. le procedure per le candidature per la nomina di Presidente Onorario o di Membre d’Honneur dello Skål International
sono contenute nei Regolamenti dello Skål International;

II. le candidature per  queste nomine devono essere approvate,  in  una singola votazione,  dai  due terzi  dei  Soci  votanti
presenti durante l’Assemblea Generale Annuale dell’associazione.



Nomine     Onorarie     all’interno     dell’Associazione     Skål     Club     Napoli
I. le  nomine  a  Presidente  Onorario  o  a  Socio  Onorario,  seguite  dal  nome del  Club,  possono essere  attribuite  a  Past

President dell’associazione o a Soci Attivi  o a Vita che si sono distinti  nel servizio al Movimento Skål. Tali  nomine
conferiscono speciali privilegi solo all’interno Skål Club Napoli. La persona che riceve tale nomina non riceverà speciali
insegne o distintivi, ma un diploma che attesta il conferimento della distinzione;

II. tali distinzioni non devono essere segnalate allo Skål International e i Soci che le ricevono manterranno la loro categoria di
Socio Attivo, o a Vita;

III. il conferimento di una nomina onoraria del club può essere proposto dal Consiglio Direttivo dell’associazione o da sette
Soci Attivi o a Vita. La presentazione di queste proposte deve essere allegata all’ordine del giorno e la loro approvazione
richiede la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti votanti durante l’Assemblea Generale Annuale;

Articolo 35
- Lo Skål International-

In virtù della appartenenza dell’associazione Skål Club Napoli quale membro dello Skål International:
I. qualsiasi Socio dell’associazione che non sia un componente eletto del Consiglio Direttivo, ma che sia un componente

eletto del Comitato Esecutivo dello Skål International, sarà automaticamente un componente non votante del Consiglio
Direttivo dello Skål Club Napoli.

II. i componenti del Comitato Esecutivo e della Segreteria Generale dello Skål International possono partecipare a qualsiasi
riunione o attività tenuta a livello dello Skål Club Napoli o nominare un delegato a loro scelta, previa comunicazione della
partecipazione al Presidente dell’associazione.

III. Lo Skål International può chiedere di mettere determinati argomenti all’ordine del giorno nelle assemblee e riunioni dello
Skål Club Napoli.

Articolo 36
- Regolamenti interni dell’Associazione-

Lo Skål Club Napoli può adottare dei regolamenti interni che integrano il contenuto dello Statuto e degli allegati, purché non siano
in nessun modo in contrasto con  le disposizioni contenute nel presente statuto e  con  le Pubblicazioni Ufficiali dello Skål
International.
Nel quadro di riferimento di affiliazione dell’associazione con lo Skål International, i regolamenti che contengono modifiche o
integrazioni relative ai rapporti fra lo Skål Club Napoli e lo Skål International, dovranno essere approvati dal Comitato Esecutivo
dello Skål International.

Articolo 37
- Modifiche agli Statuti dell’Associazione-

Gli Statuti dell’Associazione possono essere modificati solo durante l’Assemblea Generale Annuale o durante un’Assemblea
Generale Straordinaria convocata a tale proposito.
Il Consiglio Direttivo o qualsiasi altro Socio Attivo o a Vita può presentare proposte di modifica. Per
approvare una modifica sarà richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Tuttavia, all’’interno quadro di riferimento di affiliazione dell’associazione con lo Skål International, i regolamenti che contengono
modifiche o integrazioni relative ai rapporti fra lo Skål Club Napoli e lo Skål International:

I. quando una modifica è conseguente a modifiche alle Pubblicazioni Ufficiali dello Skål International, il Consiglio Direttivo,
previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale vigente, introdurrà le modifiche necessarie ed informerà i
Soci delle ragioni di questi provvedimenti, senza dover richiedere un voto altrimenti necessario.

II. le modifiche devono essere in armonia con le Pubblicazioni Ufficiali dello Skål International e quando vengono apportati
notevoli  cambiamenti  agli  Statuti  dell’associazione,  le  modifiche  proposte  devono  essere  comunicate  allo  Skål
International per l’approvazione prima di essere pubblicati.

Tutte le proposte di modifica allo statuto devono essere ricevute dal Segretario dell’associazione quarantacinque giorni prima
dell’Assemblea, e saranno inserite all’ordine del giorno.

Articolo 38
- Sospensione - Scioglimento – Devoluzione del Patrimonio- L’attività

dell’associazione è sospesa per
I. comunicazione da parte del Comitato Esecutivo dello Skål International di sospensione, quanto quest’ultimo ha verificato il

mancato  compimento  o  conformità  alle  Pubblicazioni  Ufficiali,  alle  linee  di  condotta  o  alle  istruzioni  dello  Skål
International, del quale l’associazione Skål Club Napoli è membro.

II. riduzione del numero dei Soci Attivi o a Vita sotto le quindici unità;

L’associazione si scioglie per:
I. decisione dell’Assemblea dei soci;

II. comunicazione da parte del Comitato Esecutivo dello Skål International di scioglimento in quanto quest’ultimo ha verificato
il mancato  compimento  o  conformità  alle  Pubblicazioni  Ufficiali,  alle  linee  di  condotta  o  alle  istruzioni  dello  Skål
International, del quale l’associazione Skål Club Napoli è membro.

La sospensione e lo scioglimento dell’associazione del Club può essere discussa e deliberata solo dall’Assemblea Generale
Annuale o da un’Assemblea Generale Straordinaria convocata a tale scopo.
Devono essere presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto di voto, affinché la discussione per la sospensione o
scioglimento sia ritenuta valida.  Perché una mozione di sospensione o di scioglimento sia approvata, è necessaria la



maggioranza dei due terzi dei Soci presenti votanti.

L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V
(DISPOSIZIONI FINALI)

Articolo 39
-Disposizioni finali-

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle
leggi vigenti in materia.



ALLEGATO A MISSIONE, PRINCIPI ED OBIETTIVI DEL MOVIMENTO SKÅL

Sezione 1 - Missione e Principi del Movimento Skål

La Missione del Movimento Skål è di far diventare Soci del Movimento Skål tutti i professionisti, con ruoli direttivi, dei viaggi e del
turismo del mondo, così come definiti dei Regolamenti,  integrandoli  in questa Associazione Internazionale,  la cui attività e i cui
obbiettivi sono mirati alla diffusione dell’amicizia, al rafforzamento della comprensione reciproca, del sentimento della pace e della
solidarietà tra i Soci, promuovendo, in questo modo, lo sviluppo dell’interesse comune, della comunità ove essi sono presenti, e
dell’industria dei viaggi e del turismo.

I Principi dello Skål sono le sue Affermazioni, i Valori e i Credo, che identificano tutte le attività dell’organizzazione.

Professionismo del Turismo

I soci dello Skål sono professionisti con ruoli direttivi all’interno dell’industria dei viaggi e del turismo. Operando sulla base dello
spirito d’amicizia e di solidarietà, lo Skål rispetta coloro che, essendo Soci dello Skål, si dimettono o decidono di lasciare l’industria
dei  viaggi  e del  turismo,  adattando  la  propria  partecipazione  e  contribuzione  alla  necessaria  modifica  del  loro  status.  Nella
partecipazione alla vita Skål, i soci si prefiggono di mantenere lo stesso alto standard professionale.

Amicizia

I soci dello Skål sono persone di riconosciuta onestà ed integrità morale che si identificano con i valori dello Skål. Questo permette
loro di trovare e di diffondere all’interno dello Skål lo spirito di amicizia e di unità che rendo lo Skål veramente speciale. Una volta
diventato Socio, egli/lei fanno parte della famiglia mondiale dello Skål nella quale è calorosamente benvenuto nei contatti con tutti gli
altri Soci del mondo.

Contributo e Partecipazione

Il  contributo  e  la  partecipazione  volontaria  di  tutti  i  Soci  sono  apprezzati  in  aggiunta  ad  un  minimo  richiesto  per  continuare
l’appartenenza allo Skål. Lo Skål dà ai Soci l’opportunità di realizzare il loro potenziale, diventando parte di una organizzazione
sociale attraente e ricompensante. Lo Skål sostiene inoltre gli obiettivi personali del Socio individuale nel suo coinvolgimento con
l’Associazione, siano essi professionali, sociali o ragioni di servizio.

Internazionale

Le basi del turismo sono le relazioni internazionali. In questo modo, lo Skål è la viva espressione di questo elemento d’unione
tra i diversi Paesi, trascendendo l’idea limitata di nazione per approdare a quella di comunità internazionale. Quindi, è da questo
carattere internazionale che l’Associazione trova la sua forza ed il suo significato.

Non-discriminatorio

L’Associazione non può tollerare nessuna discriminazione sociale, politica, religiosa, di razza, di sesso e d’età. Per far parte della
vita dello Skål Club, le questioni – politiche, sindacali o religiose – che possono danneggiare lo spirito d’amicizia e di unità devono
essere accuratamente evitate.

Senza scopo di lucro

Lo Skål International è un’Associazione che opera senza scopo di lucro. I Soci non hanno alcun diritto personale sui beni o sulle
entrate finanziarie  dello Skål ,  che sono finalizzate esclusivamente al raggiungimento della Missione. Il  Club incoraggia affari  e
relazioni commerciali tra i Soci e i sostenitori del Club, sebbene non durante gli eventi e le riunioni dello Skål, che servono per
incontrarsi amichevolmente e meglio conoscersi.
Le iniziative e le manifestazioni che il Club organizza nel proprio territorio o al suo esterno hanno come finalità prevalente lo sviluppo
del turismo e l’amicizia fra i popoli.

Amministrazione

Gli Statuti dell’A.I.S.C., approvati dalla sua Assemblea Generale, sono il riferimento di tutte le regole dello Skål. I piani strategici ed
operativi  guidano  i  programmi  e  le  attività  dello  Skål  International.  La  primaria  responsabilità  del  Comitato  Esecutivo  e  della
Segreteria Generale è quella di identificare le risorse per i programmi e le attività dell’Associazione e di individuare le persone-guida
che sosterranno lo sviluppo e l’adempimento degli scopi e degli obiettivi dell’Associazione.

Democratico ed autonomo

Lo Skål International assicura procedure democratiche a tutti i livelli rappresentativi dell’organizzazione. I Clubs, i Consigli Nazionali
e di Area sono autonomi nello sviluppo della loro vita Skål, ma sono sempre soggetti alle regole ed alle linee di condotta formulate
dallo Skål International.

Proiettato all’esterno



Lo Skål International collabora e sostiene le attività senza scopo di lucro di istituzioni educative e culturali, di apprendistato del
turismo, le compagnie, le associazioni e altre organizzazioni che mirano al sostenimento dello sviluppo dell’industria del turismo o
che lavorano per la pace. Lo Skål è anche partecipe in organizzazioni e comunità locali dove è rappresentato.

Universale

I Soci di tutte le categorie dello Skål sono permanentemente e pienamente coinvolti nell’attività di sviluppo del Movimento, poiché i
suoi positivi effetti a beneficio dei professionisti del turismo, dell’industria turistica e delle società rappresentate meritano di essere
condivisi fra tutti i professionisti del turismo del mondo.

Sezione 2 - Obiettivi

Gli Obiettivi del Movimento Skål sono i seguenti:

Contribuire alla diffusione dello spirito d’amicizia e di obiettivi comuni tra i professionisti turistici;

favorire la buona volontà e la comprensione reciproca universali attraverso i viaggi ed il turismo internazionale;

incoraggiare e sostenere lo sviluppo professionale di tutti, ma in modo particolare dei giovani che lavorano, o che si stanno
perfezionando, nell’industria del turismo.

ALLEGATO B SOCI NEI CLUB

IL MODULO DI PROPOSTA DI SOCIO E CLASSIFICAZIONI REGOLAMENTI.

Sezione 1 - Soci nei Club
L’iscrizione  allo  Skål  come Socio  Attivo  è  limitata  a  quelle  persone che coprono posizioni  dirigenti,  o  considerate  equivalenti
dall’A.I.S.C., nell’industria  dei  viaggi  e  del  turismo.  Tali  equivalenze  di  posizione  sono  specificate  in  quest’articolo  nelle
Classificazioni.  I  Soci  Attivi devono esercitare la loro professione a tempo pieno, essere direttamente coinvolti nelle vendite,
nell’attività di marketing o di promozione,  o  essere  impegnati  in  una  qualsiasi  delle  equivalenze  di  posizione  definite  nelle
Classificazioni ed avere un minimo di tre anni d’esperienza nel campo dei viaggi e del turismo. Non è necessario che questa loro
esperienza turistica sia stata esclusivamente a livello dirigenziale. Il Comitato Esecutivo dell’A.I.S.C può, a sua discrezione, accettare
anche alti dirigenti di compagnie o altre entità con meno di tre anni d’esperienza. Ciò nonostante detta dispensa non verrà concessa
se esiste un problema che riguardi il titolo della posizione ricoperta.

PROCEDURA PER IL MODULO DI PROPOSTA PER L’ISCRIZIONE A SOCIO
La possibilità di diventare Socio dello Skål è aperta a tutti i professionisti qualificati dei viaggi e del turismo, ma l’iscrizione
all’Associazione diventa effettiva solo dopo l’approvazione dell’A.I.S.C, della quale il Club viene informato.
Il Modulo di Proposta deve essere sottoposto alla Segreteria Generale A.I.S.C., assieme a qualsiasi informazione necessaria per
la corretta Classificazione secondo i Regolamenti.
Nel caso in cui il Club sia Socio del Consiglio Nazionale, il Modulo di Proposta deve essere inoltrato attraverso il Consiglio
Nazionale stesso, che verificherà se la compilazione è corretta, se tutte le informazioni richieste sono incluse e che lo firmerà per
presa visione.
Tutte le richieste di associazione devono avere la presentazione di due Soci Attivi o a Vita, quali garanti.
Questi Soci Proponenti devono avere almeno due anni di anzianità Skål, non possono appartenere alla stessa azienda del
Socio proposto e non possono essere né il Presidente né il Segretario del Club.

I  nuovi  Soci non possono essere proposti dal  Presidente e dal Segretario,  poiché essi  devono firmare la “Approvazione”  della
domanda presentata, che dichiara l’idoneità del Socio proposto.
Nell’eventualità che un Club abbia dubbi sul fatto che un potenziale socio abbia le qualifiche per far parte dello Skål, è consigliabile
prendere contatto con la Segreteria Generale, per maggiori informazioni, prima di invitare la persona ad associarsi.
L’opinione della Segreteria, non è da considerarsi vincolante, perché la decisione finale può essere presa solamente al momento del
ricevimento del Modulo di Proposta e non prima. L’opinione della Segreteria darà comunque una chiara indicazione se la persona
abbia o meno le qualifiche necessarie.

N.B. Sul Modulo di Proposta deve essere sempre specificato il titolo corretto e per intero del nuovo Socio.
Le domande ricevute in modo incompleto o non corretto saranno rinviate al Club per il completamento e le correzioni.

Soci Attivi - Tutte le persone che vengono proposte come Socio Attivo devono conformarsi ai suddetti requisiti e devono
essere qualificate in una delle seguenti classificazioni:

( I ) AVIAZIONE (Linee Aeree, Aeroporti e IATA)

Attivi nella compagnia: Linee Aeree (omissis) Aeroporti
(omissis)

I.A.T.A. (omissis)



N.B. Nella I.A.T.A. esiste il limite di un Manager per nazione, cioè solamente il “country Manager”. 

( II ) COMPAGNIE MARITTIME (Navi da passeggeri, Traghetti e Porti di Mare)

Attivi nella compagnia: (omissis)

N.B. Solo il Consigliere Delegato di un porto di mare è idoneo.
Le richieste di iscrizione da parte di operatori di piroscafi di lago e di fiume, di yachts e di visite turistiche, devono essere inoltrate
con le classifiche previste al successivo punto (VI) “Operatori di vie d’acqua interne”.
Non possono diventare Soci: operatori di linee di attraversamento di porti e di traghetti di fiume.

 ( III ) FERROVIE

Attivi nella compagnia: (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: operatori di ski-lifts, o di ferrovie storiche o di modelli ferroviari. 

( IV ) COMPAGNIE DI TRASPORTO E PULLMAN

A condizione che essi abbiamo una posizione internazionale, sia per l’estensione delle loro operazioni che per la natura della
loro clientela.

Attivi nella compagnia: (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: proprietari ed operatori di taxi, autisti, guide o accompagnatori.

 ( V ) COMPAGNIE DI AUTONOLEGGIO (incluse quelle “con o senza autista”)

A condizione che esse abbiano una posizione internazionale, sia per l’estensione della loro attività che per la natura della loro

clientela. Attivi nella compagnia. (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: proprietari od operatori di taxi, autisti, guide od accompagnatori

( VI ) OPERATORI DI ACQUE INTERNE (Crociere, escursioni e noleggio)

A condizione che esse abbiano una posizione internazionale, sia per l’estensione della loro attività che per la natura della loro

clientela. Attivi nella compagnia: (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: operatori di linee di attraversamento di porti e di traghetti di fiume.

 ( VII ) ALBERGHI, MOTELS ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Al fine di possedere tutti i requisiti necessari per diventare Socio dello Skål, l’azienda presso la quale il Socio proposto lavora, deve
essere fornita di posti letto per un minimo di venti clienti, essere aperta almeno dieci mesi l’anno ed avere una provata clientela
internazionale. Questa classificazione includerà anche “il rurale” e “l’agriturismo” che soddisfano i suddetti criteri.

Attivi nella compagnia. (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: agenti immobiliari, persone che affittano alloggi non ammobiliati o agenzie “Time

Share”. ( VIII ) CAMPEGGI, CLUBS E VILLAGGI VACANZA

Al fine di possedere tutti i requisiti necessari per appartenere allo Skål, l’azienda presso la quale il Socio proposto lavora, deve
essere fornita di posti letto per un minimo di quaranta persone, essere aperta almeno otto mesi l’anno e dimostrare di avere una
provata collaborazione con agenti di viaggio o tour operators ed avere una provata clientela internazionale

Attivi nella compagnia. (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: personale che lavora per campeggi per caravans o per tende, o che affittano alloggi non

ammobiliati. ( IX ) AGENTI DI VIAGGIO ED OPERATORI TURISTICI

Che trattano direttamente con il  pubblico o per mezzo di agenti  ufficialmente riconosciuti: Attivi  nella compagnia.

(omissis) ( X ) ORGANIZZAZIONI TURISTICHE UFFICIALI



(omissis)

N. B. Sul Modulo di Proposta deve essere chiaramente indicato, sotto la voce “informazioni
supplementari”, l’esatto incarico ricoperto  dalla persona,  insieme con il nome  dell’organizzazione della  quale è
responsabile.

( XI ) I MEZZI DI COMUNICAZIONE DEI VIAGGI (Stampa, Televisione, Radio) Coloro che

vengono proposte come possibili Soci devono avere i seguenti requisiti:

essere impiegati a tempo pieno presso un riconosciuto giornale o periodico di viaggi e/o turismo, o presso un giornale o un
periodico che dedica permanentemente una sezione ai viaggi ed al turismo con frequenza quotidiana, settimanale o mensile
essere impiegati a tempo pieno presso una compagnia televisiva o radiofonica regionale, nazionale o internazionale, che
dedica permanentemente un programma ai viaggi ed al turismo con frequenza settimanale o mensile.

(omissis)

N. B. L’esatto incarico ricoperto dal candidato nel suo ambito lavorativo, devono essere chiaramente indicati sul modulo, insieme con
il tipo e l’area coperta dal giornale, dal periodico o dal programma televisivo o radiofonico. Non possono diventare Soci: giornalisti
indipendenti o a contratto, scrittori, cronisti, produttori, annunciatori o presentatori.

( XII ) ORGANIZZAZIONI TURISTICHE VARIE

L’asterisco (*) vicino alle seguenti categorie significa che l’approvazione può essere concessa solo dal Comitato Esecutivo A.I.S.C.
e le “informazioni supplementari” devono essere spedite con i Moduli di Proposta.

Le persone che si candidano devono essere impiegate a tempo pieno presso la compagnia, l’organizzazione o l’ente presso
cui lavorano.

Istituti sulle professioni dei viaggi e del turismo * (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: professori corsisti o conferenzieri, o lettori o personale didattico generico.

Centri Convention e Congressuali *

Sono qualificabili solo centri convention e congressuali con carattere e clientela nazionale ed internazionale.

(omissis)

Promotori di centri convention e congressuali *

Sono qualificabili solo i promotori di centri convention e congressuali che promuovono manifestazioni per una clientela nazionale
o internazionale.

(omissis)

Sistemi di prenotazione *

Sistemi di prenotazione per trasporti, packages e alberghi, sia computerizzati sia manuali, che garantiscono una copertura nazionale
ed internazionale.

(omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: persone che lavorano in sistemi solo a livello nazionale. L’area di copertura deve essere inclusa
nelle “informazioni supplementari” sul Modulo di Proposta.

Associazioni di albergatori * (omissis)

N.B.: Non possono diventare Soci: persone che lavorano per associazioni che hanno ristoratori come Soci. Informazioni se
l’associazione sia internazionale, nazionale, regionale o locale devono essere incluse nelle “informazioni supplementari” sul Modulo
di Proposta.

Associazioni di Agenti di Viaggio e di Tour Operators *

La possibilità di associarsi è limitata al Direttore Operativo o a altro pari titolo usato, e ai Direttori Vendite e Marketing, che
devono comunque lavorare a tempo pieno ed unicamente per l’associazione:

(omissis)



N. B. Informazioni sull’associazione, se sia internazionale, nazionale, regionale o locale, devono essere incluse nelle
“informazioni supplementari” del Modulo di Proposta.

Attrazioni Turistiche di maggiore importanza *

La possibilità di associarsi è limitata al proprietario, a Dirigenti superiori sotto qualsiasi titolo questa persona sia conosciuta, al
direttore, ai responsabili vendite e marketing, impiegati a tempo pieno per tutto l’anno.

(omissis)

Il seguente materiale deve accompagnare il Modulo di Proposta:

conferma che l’attrazione collabora con gli agenti di viaggio e/o con i tour operators al fine di promuovere e di vendere il loro
prodotto. conferma che l’attrazione ha una localizzazione fissa
copie di opuscoli e di altro materiale promozionale prodotti in lingue straniere
conferma del numero annuale di visitatori, tra i quali vi deve essere una provata clientela internazionale.

N.B.:  Non possono  diventare Soci: persone che  lavorano in gallerie d’arte o  d’altro genere,  casinò o  case di gioco, circhi,
organizzazioni fieristiche, campi di golf, monumenti, torri d’osservazione, organizzazioni religiose, ski-lifts, clubs sportivi e sociali, zoo
o simili.

Il Segretario Generale dello Skål International

- 3225: Il Segretario Generale dello Skål International godrà della qualifica di Socio Attivo.
Nel caso in cui questa persona sia un Socio Attivo o a Vita immediatamente prima di assumere questa carica, sarà 
sufficiente un normale trasferimento dal Club d’origine, in accordo all’Articolo I, Sezione 1 (b).
Mentre svolge il suo incarico, il Segretario Generale non può essere funzionario di un Club, di un Consiglio Nazionale o di Area 
o dello Skål International.

CONSULENTI DI VIAGGI E TURISMO
La possibilità di associarsi è limitata alle seguenti qualifiche:
(omissis)
Requisiti Speciali che devono essere confermati e che devono accompagnare il Modulo di Proposta:

Aziende Registrate di Consulenza per Viaggi e di Turismo, con un minimo di cinque dipendenti a tempo pieno e cinque anni di
attività. La Consulenza deve essere attinente ai prodotti o ai servizi dei viaggi e del turismo, oppure a vendite o marketing del
servizio di qualsiasi altra classifica prevista nei Regolamenti.
Una presentazione professionale dell’azienda, inclusi i dettagli dei servizi di consulenza professionale svolti, e una lista campione
dei clienti del momento e la loro attività.
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